
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gesù, siamo anche noi  
come Pietro e 
riconosciamo con gioia 
che tu sei il Cristo. 
Non uno dei profeti, 
per quanto illustre e 
amato, ma il Messia 
atteso, colui che viene  
a salvarci. 

Ma anche noi, Gesù, proprio come Pietro,  
poi pretendiamo di dirti come devi realizzare  
il progetto di Dio, per quale strada metterti  
e quali pericoli evitare. 
Ragioniamo con la nostra testa e vorremmo  
che tu ti adeguassi ai nostri  criteri umani, 
alla nostra saggezza di vita. 
Lo facciamo in buona fede  
perché vorremmo risparmiare a te e a noi 
passaggi difficili come la sofferenza,  
situazioni drammatiche come la croce. 
E ti auguriamo invece il successo, un consenso 
larghissimo, il trionfo su tutti i tuoi nemici. 
È inevitabile perché continuiamo ad immaginarti 
come un superuomo e ignoriamo che le vie di Dio 
sono diverse da quelle degli uomini. 
Sono percorsi di amore, e quando si ama  
si va incontro ad ogni pericolo, ad ogni rischio, 
compreso quello di essere osteggiato, rifiutato, 
deriso e addirittura messo a morte. 

Gesù, tu sei disposto  
ad amare fino in fondo,  
fino a dare la vita. 
Ma i tuoi discepoli  
sognano posti di potere, 
ruoli importanti, e dunque 
discutono perché ognuno 
ha pretese da accampare, 
meriti da far valere. 

Gesù, tu vorresti prepararli al momento terribile  
in cui i loro sogni di gloria crolleranno 
e si troveranno di fronte ad eventi drammatici: 
la tua cattura, la tua condanna, 
la tua esecuzione sul patibolo della croce. 
Ma sono troppo presi dai loro progetti 
per prendere sul serio le tue parole, 
perché esse facciano breccia nei loro animi 
protesi verso il successo che li attende. 
Non ti resta, allora, che proporre due immagini 
chiare e senza equivoci: quella di colui che si fa 
servo di tutti, quella del bambino senza diritti da 
far valere, accolto solo per amore. 
Gesù, sono anch’io come i tuoi apostoli: 
non mi piace affatto l’idea di trovarmi disarmato 
di fronte a chi ha voglia di rovesciarmi addosso 
tutta la sua cattiveria, di farmela pagare perché 
gli risulto antipatico per le mie parole, per i miei 
gesti, per il modo in cui vivo il Vangelo. 
 

MESSE DOMENICALI: 7.30 fontane, 8.00 catena, 8.30 villorba, 9.00 lancenigo e fontane, 10.30 catena e villorba, 
11.00 fontane e 11.30 lancenigo; 17.30 villorba, 18.30 fontane. 

 S.Messa domenicale in streaming su “Collaborazione pastorale Villorba” in Facebook e su Youtube.  
Ogni sabato sulla pagina Facebook troverete indicato l’orario e luogo della celebrazione in diretta. 

www.parrocchialancenigo.it   www.parrocchiadicatena.it 
  

Foglio Informativo per le Famiglie delle Parrocchie  
San Giovanni Battista in Lancenigo di Villorba 

Annunciazione della B. V. Maria in Catena di Villorba 
Abitazione del parroco: Catena, via Postioma, 54 Tel. don Marco 3478516522 

donmarcocarletto@libero.it- parrocchialancenigo@libero.it- parrocchiadicatena@alice.it 
 

parrocchialancenigo.it; parrocchiadicatena.it; Segui l’app x smartphone: iclesia 
 

 

Parrocchia	di	
Catena	

insieme” 

“Voci di Comunità… Parrocchia	di	
Lancenigo	

  12 Settembre 2021 
Anno 6 – Numero 18 

Domenica 12 Settembre 2021  
24ma Domenica t.ord. B 

II 

Domenica 19 Settembre 2021  
25ma Domenica t.ord. B 



 

 
 

Quei favolosi giovani 
animatori capaci di colorare 
e vivere l’estate… 
Sono adolescenti e giovani favolosi, devo dirlo! Sono 
gli animatori dell’estate  dei nostri bambini e ragazzi, 
con il Grest, i campiscouts, i Compiti Insieme, in 
oratorio a Catena o in Asilo Monumento a Lancenigo. 
Sono un dono e una risorsa da non “sfruttare” come 
manodopera per necessità, ma da curare alla 
maniera di un bene prezioso.  
Non parlo di extraterrestri, smidollati, sfigati, bensì 
degli stessi ragazzi che ogni giorno potremmo 
incrociare per strada, al bar o in gelateria o al 
campetto, on line, in autobus, un po’ dovunque. 
Mentre ci sembrano sempre distratti perché sempre 
con il telefonino o le cuffiette, in realtà sono più che 
connessi; quando pare che non ascoltino, hanno le 
antenne sempre in funzione; sebbene si dice che 
siano incostanti, in realtà si dedicano totalmente se 
coinvolti da protagonisti; nel momento in cui 
vengono richiamati, si lamentano come tutti ma poi 
ricominciano meglio di prima; se pur alternativi nel 
modo di vestire e di acconciarsi, non è mai l’abito che 
fa il monaco. Il nostro mondo di adulti non sempre 
gli va a genio ed in fondo alla loro età noi non la 
pensavamo poi tanto diversamente! Fanno di tutto 
per sfuggire al controllo delle loro famiglie ed invece 
si trovano in oratorio a “controllare” i figlioletti degli 
altri. Non amano in genere certe messe e liturgie, 
tuttavia da animatori e educatori celebrano la vita al 
massimo grado e agiscono per quel sacramento che 
è la persona ed in particolar modo i più piccoli e 
deboli. 
I giovani hanno vivacizzato questa estate 2021 che 
rischiava di tenere ragazzi e giovani a distanza. 
Davanti a tanta generosità e bellezza mi viene 
spontaneo un ringraziamento che rinnovo ancora 
per loro. Ricordiamoli con ammirazione nel 
campetto sotto il sole per ore, circondati dai bambini 
che pendono dalle loro labbra, distrutti ma arricchiti 
alla fine dell’attività, strampalati e belli nei selfie. 
Forse qualcuno si scandalizzerà per il fatto che alcuni 
di questi animatori sono gli stessi che poi si 
ubriacano, che fumano, che corrono con le moto, 
che si perdono nei social, che fanno spesso d’estate 
le ore piccole, che usano un linguaggio a volte 
volgare.  
Che fare allora? Condannarli? No, per niente! 
Accompagnarli e prendersi cura è la strada migliore. 
E questo si può fare imparando ad apprezzare quello 
che piace a loro, la loro musica, il modo di vestire, il 

colore dei capelli… Loro sono belli e bravi perché 
sono loro, così! Con idee, colori, fantasie 
giustamente diverse da quelle di noi adulti, ma loro 
sono proprio così! Ed è così che con il tempo sarà 
possibile mostrare che l’incontro con Gesù non è 
“palloso”, ma entusiasmante, a patto che 
raccontiamo con la nostra vita che Gesù non è un 
burocrate, un giudice, un musone! È un percorso 
lungo, complesso, ma necessario per non apparire 
lontani, giudicanti, di quelli che puntano il dito e non 
sembrano mai essere stati giovani. Non si tratta, 
però, di fare gli “amiconi” ma di costruire percorsi 
educativi che creino occasioni utili di confronto e di 
crescita come persone libere di esprimersi, di vivere.  
E’ questo l’impegno che la parrocchia attraverso i 
giovani “più grandi” rinnova ogni anno, 
accompagnando questi “animatori dell’estate” negli 
anni belli ma complicati mentre vanno alle superiori. 
Ed ogni anno si prova ad ascoltarli, anche con 
proposte che puntino in alto, attraverso i gruppi ACg, 
le proposte scout e guide. Se essere animatore o 
scout o guida mi fa stare sereno, se mi sento accolto 
e voluto bene, se con il gruppo animatori o 
giovanissimi abbiamo momenti di relax dopo 
l’attività, non ci sarà motivo di uscire e scappare, 
perché sarà bello passare la serata con gli amici del 
gruppo.  
Un altro modo per prendersi cura di questi giovani 
un po’ spiazzati, è quello di metterci come adulti 
“accanto a loro” con discrezione, “vicini” quanto 
basta per dare una pacca sulla spalla, “un passo 
indietro” per dare un segno di “ok” visibile, 
“insieme” tutte le volte necessarie, pure lontani ma 
con una preghiera per loro.  
Richiamiamoli, sì, ma solo quando si 
dimenticheranno di essere felici!  

dMC 
 

GRAZIE dal Sermig,  
per quei piccoli regali  
segno di amicizia. 
Un saluto a tutti, siamo Clodia, Marta e Federico, tre 
giovani che hanno deciso di dedicare il loro tempo 
estivo per vivere una settimana di bene, immersi nel 
bene, per fare del bene. E questo bene lo abbiamo 
svolto presso il Sermig di Torino, un vecchio arsenale di 
guerra che è stato trasformato in Arsenale di pace. 
L'Arsenale della Pace oggi per le parrocchie di 
Lancenigo e Catena ha un messaggio. L'Arsenale della 
Pace  ringrazia tutti gli Amici che hanno creduto in loro, 
perché le nostre comunità si uniscono alle mille e mille 
comunità che hanno aiutato il Sermig a diventare 



Arsenale della Pace, 
dove migliaia di 
donne e uomini di 
qualsiasi razza e 
genere hanno 
cambiato vita e 
questo Grazie arriva 
anche da parte loro. 
Grazie alla vostra 
generosità e 
preghiera.  
Noi tre ragazzi Vi 
abbiamo raccontato 
con grinta ed energia 

entusiasmante 
quello che era il nostro progetto di bene per la 

Fraternità del Sermig. Grazie al vostro aiuto abbiamo 
raccolto più di 
40 zaini 
scolastici, un 
centinaio se non 
di più di 
quaderni e poi 
kili su kili di 

pennarelli, 
pastelli, astucci, 
matite,  gomme 

e così via. Quindi GRAZIE con tutto il nostro cuore per 
averci supportati e aiutati in questa missione di bene, 
perché alla fine di tutto la bontà è disarmante. GRAZIE  

Clodia Marta Federico. 

 

AVVISI 
 
 

QUANDO? ORA? DOVE? COSA? 
Domenica 12 09.00 Lancenigo esterno 

Chiesa 
Celebrazione dei battesimi 

Martedì 14 20.30 Oratorio Catena Riunione Catechisti insieme 
Domenica 19 10.30 Catena Chiesa Celebrazione dei battesimi 

Catena: Offerte e viveri per le famiglie bisognose 
Domenica 26 11.30 Lancenigo Chiesa Celebrazione dei battesimi 
Domenica 3 ottobre A Lancenigo: vendita CICLAMINI pro Missioni 

A Catena: vendita CICLAMINI pro Missioni 
Da  
GIOVEDì 7 OTTOBRE, 
ogni giovedì 
dalle 21 alle 22 

Dalle 21 alle 22, CHIESA DI OLMI. Per chi fosse interessato ☀☀☀ 
RIPARTIAMO CON IL NUOVO CORSO SUL CAMMINO DEI 10 
COMANDAMENTI ☀☀☀ è un percorso Speciale, Profondo, Impegnativo, 
Illuminante etc...ci farei un pensiero almeno per i primi 3 incontri 
introduttivi...poi ognuno può scegliere… da PROVARE! 

GREEN PASS IN CHIESA? 
 
 

ALCUNE DISPOSIZIONI DALLA CEI. Per la partecipazione alla 
MESSA a tutt’oggi non è richiesto il green pass: rimangono 
valide le disposizioni riguardanti il distanziamento, 
l’igienizzazione e quanto stabilito lo scorso anno alla ripresa 
delle celebrazioni in presenza.  
Il  green pass è richiesto invece per lo svolgimento di concerti 
all’interno delle chiese,  o in occasione di  sagre. Per  i  bar  
degli  oratori  valgono  le  indicazioni  vigenti per  i  bar  
pubblici:  no green pass per la consumazione al bancone o in 
tavoli all’aperto; sì green pass se la consumazione avviene in  
tavoli  al  chiuso.  No green  pass,  nel  caso  di  riunioni  di  
gruppo parrocchiali,  essendo  ritenute  riunioni  private.  Si  
eviti  per  ora  di  mettere  a  disposizione  per “feste” i locali 
all’interno dell’oratorio. 
 

PER IL CORSO FIDANZATI 
- che si terrà prossimamente nella Parrocchia di Mignagola - 
INVITO A CONTATTARE il Sig. Diego, che segue il Corso,  
al n. +39 348 969 1927
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In caso di celebrazione di un funerale in una delle due chiese, non viene celebrata la messa feriale  

anche se prevista nell’altra chiesa. Le intenzioni sono trasferite alla settimana successiva. 
 

SA 11/09 18.00 Catena TONINI MARIA (ANN.), ZAMBON BENVENUTO, GENITORI, FRATELLI, SORELLE,  
COGNATI, COGNATE, FIGLIO E NIPOTI; CALABRO’ FRANCO E LINDA; DEFUNTO LUIGINO; 
BREDA ANTONIETTA, RENATO E GENITORI PIETRO E CAROLINA; BALIVIERA AMALIA;  
TONINI RUGGERO, ZANINI CATERINA E CLAUDIO LOUFTY 

  19.00 Lancenigo BRIANESE GIAMPIERO; BETTIOL SILVANO, ANGELO, ELSA, REMIGIO;  
CALLEGARI DANILO E FAM. CALLEGARI ERMENEGILDO; BALDISSERA ANTONIA;  
ROSSI GIULIANA, PIERINA, MARTA, ADRIANA; ZERBINATI GIULIANA (ANN); 
CANZIAN CARLOTTA; PINARELLO ETTORE; PATTARO ELIO; CASELLA PLUMBEA. 

DO    12/09 
 

8.00 Catena CONSOLINI BRUNO, POZZOBON VALENTINA, PIETRO E FIORAVANTE;  
BARDINI ITALA; BREDA EGIDIO; MARCHETTO SANTINA;  
VILLANOVA ERNESTO E FAM. VIVI E DEF.TI; IDA, GINO, GIULIANO. 

9.00 Lancenigo BALIVIERA CARLO, PAOLO E GIOVANNI; ZANATTA LUIGI, CLORINDA, COSTANTE E DEF.TI 
PUPPATO LEANDRO, STEFANO, LAURA, EGIDIA, DE BONI GIUSEPPE;  
TRENTIN IVANO, PERAZZETTA BERNARDINA; IDA VIAN, GIUSEPPINA POLLON, VIAN EMILIO;   

 10.30 Catena VACILOTTO BRUNO (ANN.); BIANCHIN ANTONIO E FAM. DEF.TI;  
VACILOTTO LUIGI, PINESE SANTINA, TEDESCO ARDUINO, ZANATTA ERMIDA. 

 11.30 Lancenigo FALCADE MARIA E FAMILIARI; ZANATTA LUIGI, CLORINDA, COSTANTE E DEF.TI 
LU 13/09 08.30 Catena LUIGI NARDIN 
MA 14/09 08.30 Lancenigo Messa alle 8.30: MAZZON FRANCESCO E BRUNA; MAZZON LEONE E LIDIA;  

SECONDO L’INTENZIONE 
ME 15/09 08.00 Catena 

 

GI 16/09 08.30 Lancenigo 
 

VE 17/09 08.00 Catena  
SA 18/09 18.00 Catena DALLA TORRE RAFFAELLE;  

SCHIAVON CANDIDA; DEFUNTA LETIZIA 
 19.00 Lancenigo BETTIOLO LINO E SALVADORI CECILIA; PANIGHEL LUANA; MORANDIN MIRIAM;  

SECONDO L’INTENZIONE DI UNA PERSONA; FAVA PIERGIORGIO; BALDISSERRA ANTONIA; 
DEF.TI FAM BREDA GUIDO; PER LE ANIME DEL PURGATORIO;  
SCIOLE’ GENNARO, ASSUNTA; FAM. BUOSI GIUSEPPE;  
NELL’OTTAVARIO DELLA SEPOLTURA DI PAVANELLO GERMANO SERGIO 

DO    19/09 
 

8.00 Catena LIANA FEDERICO (ANN); TRENTIN RENATO; 
9.00 Lancenigo MORO MOSE’; SCOTTON GIULIANA; FAM. RINALDIN POZZOBON VIVI E DEFUNTI;  

 10.30 Catena  50MO ANNIVERSARIO DI BORSATO GUIDO E STELLON SEVERINA; 
 GUIDOLIN PIO, FACCHINELLO INES, GUIDOLIN NIVES; MARCHETTO GRAZIELLA; 
STELLON BRUNO E ANTONIETTA; BORSATO VITO E ANTONIETTA;  
DALL’AGNOL LUCIANO E FAM. CECCON;  
SCOMPARIN MARIO E FAMIGLIARI, CAMAROTTO LUIGI E IDA. 

 11.30 Lancenigo 50MO ANNIVERSARIO DI SALVADORI PAOLO E DA ROS GABRIELLA; 
 PIOVESAN ANTONIO; BUOSI GIOVANNI 

LU 20/09 08.30 Catena FAMIGLIA SILVERA SILVA 
MA 21/09 08.30 Lancenigo Messa alle 8.30: ZANANDREA GIOVANNI E FAM; MANTELLATO VITTORIO E BORDIGNON 

OLGA; FAM. MAREN ANTONIO 
ME 22/09 08.00 Catena GENOVESE VINCENZINA 
GI 23/09 08.30 Lancenigo PIAN MORENO, ADRIANA E DOVIGLIO;  
VE 24/09 08.00 Catena  
SA 25/09 18.00 Catena VISENTIN PIETRO E FAMIGLIA. 
  19.00 Lancenigo DEF.TO RECINE VITO; GHIRARDO LUCIANO; BALDISSERRA ANTONIA;  

PERINOTTO ANTONIO E STELLA; VACILOTTO AUGUSTO, CIMOLIN ELENA;  
FAVA ORFEO, BARDIN LINA 

DO    26/09 8.00 Catena FLORIAN AURELIO NEL 90MO COMPLEANNO;  
GALANTIN GIORDANO VIVI E DEF.TI 

9.00 Lancenigo FRANCESCO DOTTO E NONNI;  
 10.30 Catena DALLA TORRE EGIDIO 
 11.30 Lancenigo CELEBRIN CARLO, IDA, BIANCA 

 

Nella nostra preghiera ricordiamo: 
PAVANELLO GERMANO SERGIO, ved. Salvadori Rita, anni 89, vic. Leopardi 6, funerale 07/09/2021 
TUBIA YLENIA, c.ta Vettoretti Simone, anni 31, famiglia via Boccalera 9, funerale 10/09/2021 
 

Il PROSSIMO “VOCI di COMUNITA’…INSIEME” è a disposizione  
per la distribuzione nelle case da giovedì 23 settembre 2021 


